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1. PREMESSA 

 

La presente relazione, il regolamento e gli elaborati grafici allegati costituiscono il Piano di Zonizzazione acustica 

del territorio comunale, in ottemperanza alla D.G.R. Lombardia 2 luglio 2002 n. 7/9776 “Criteri tecnici di 

dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” in attuazione dell’art. 2 della Legge 

Regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

 

Lo scopo del Piano è classificare il territorio comunale in zone acusticamente omogenee a cui corrispondono i 

limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 

14/11/1997. 

 

Gli elementi che concorrono a determinare le zone sono sostanzialmente tre: 

1. gli aspetti urbanistici ed in particolare il Piano Regolatore Generale vigente ed il Piano di Governo del 

Territorio in fase di realizzazione; 

2. la rumorosità ambientale esistente nel territorio; 

3. le scelte di programmazione del territorio espresse dal Comune. 

 

I limiti di zona hanno i seguenti scopi: 

• costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti; 

• garantire la protezione di zone poco rumorose; 

• promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose; 

• costituire un riferimento e un vincolo per la pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico. 
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2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO 

 

Il presente Piano di Zonizzazione Acustica è stato elaborato in conformità con le disposizioni della D.G.R. 

Lombardia 2 luglio 2002 n. 7/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del 

territorio comunale” in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di 

inquinamento acustico”. 

Per la classificazione delle zone omogenee del territorio si è fatto riferimento al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 - 

"Limiti inderogabili di densità edilizia e di distanza tra i fabbricati". 

 

La normativa di riferimento è riassunta nelle tabelle che seguono suddivisa in normativa nazionale e normativa 

regionale. 

 

Tabella 2.1 – Normativa Nazionale 

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

D.P.C.M. 1 marzo 1991  Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno" 

D.P.C.M. 14 novembre1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" 

D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione 
dell’inquinamento acustico" 

D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 
della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" 

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 
ottobre 1995, n. 447” 

D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" 

DPR 11 dicembre 1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione 
dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili 
civili” 
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D.M. 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di 
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per 
la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di 
inquinamento acustico" 

DPR 9 novembre 99 n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, 
concernente il divieto di voli notturni” 

DM 3 dicembre 99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli 
aeroporti” 

DM 29 novembre 00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle 
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 
contenimento e abbattimento del rumore” 

DM 23 novembre 01 “Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 
novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da 
parte delle società e degli enti gestori dei servizi 
pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani 
degli interventi di contenimento e abbattimento del 
rumore, in GU n. 288 del 12/12/01.” 

D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei 
luoghi di intrattenimento danzante"  

D.P.C.M. 19 dicembre 1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle 
apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi 
di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 settembre 1997" 

D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei 
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di 
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei 
pubblici esercizi" 

DM 11dicembre 96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a 
ciclo produttivo continuo” 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici" 
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D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri 
generali per l'esercizio dell'attività del tecnico 
competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 
lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 
ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico". 

 

 

Tabella 2.2 – Normativa regionale 

Legge regionale 13 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

D.G.R. 16 Novembre 2001 n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico 
delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 
447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 
articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 
2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento 
acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2." 

D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione 
di previsione di impatto acustico e di valutazione 
previsionale del clima acustico” 

D.G.R. 2 luglio 2002, n. VII/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la predisposizione della 
classificazione acustica del territorio comunale” 

D.G.R. 13 dicembre 2002. n. VII/11582 “Linee guida per la redazione della relazione biennale 
sullo stato acustico del Comune”. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, come 

definite nella Tabella A allegata al Decreto stesso: 

 

Tabella A: – classificazione del territorio comunale (art. 1) 

Classe I - Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

Classe III - Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV - Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade 
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V - Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali prive di insediamenti 
abitativi. 
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Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del rumore, definito dal 

decreto come "tempo di riferimento": 

• periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 

• periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 

 

I Valori limite di emissione, definiti all’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 447/95 come il valore massimo di 

rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono 

indicati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 per ciascuna zona in relazione alle diverse classi 

acustiche di appartenenza: 

 

Tabella B: – valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempo di riferimento 

Diurno Notturno 

I    -  Aree  particolarmente protette 45 35 

II   -  Aree  prevalentemente residenziali 50 40 

III  - Aree  di tipo misto 55 45 

IV  - Aree  di intensa attività umana 60 50 

V   - Aree  prevalentemente industriali 65 55 

VI  - Aree  esclusivamente industriali 65 65 

 

I Valori limite assoluti di emissione, definiti all’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 447/95 come il valore 

massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno, misurato in prossimità dei ricettori, sono indicati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 

per ciascuna zona in relazione alle diverse classi acustiche di appartenenza: 

 

Tabella C: – valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

I    -  Aree  particolarmente protette 50 40 

II   -  Aree  prevalentemente residenziali 55 45 

III  - Aree  di tipo misto 60 50 
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IV  - Aree  di intensa attività umana 65 55 

V   - Aree  prevalentemente industriali 70 60 

VI  - Aree  esclusivamente industriali 70 70 

 

I Valori di attenzione, definiti all’art. 2, comma 1, lettera g), della legge 447/95 come il valore di rumore che 

segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente, riferiti a lungo termine (T L) 

sono: 

a) se riferiti ad un’ora, i valori della Tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il 

periodo notturno; 

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori della Tabella C. 

 

I Valori di qualità, definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), della legge 447/95 come valori di rumore da conseguire 

nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 

realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge, sono indicati nella Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 

1997 per ciascuna zona in relazione alle diverse classi acustiche di appartenenza: 

 

Tabella D: – valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

I    -  Aree  particolarmente protette 47 37 

II   -  Aree  prevalentemente residenziali 52 42 

III  - Aree  di tipo misto 57 47 

IV  - Aree  di intensa attività umana 62 52 

V   - Aree  prevalentemente industriali 67 57 

VI  - Aree  esclusivamente industriali 70 70 

 

I Valori limite differenziali di immissione si applicano alle zone non esclusivamente industriali (classe VI) e si 

basa sulla differenza di livello tra il “rumore ambientale” ed il “rumore residuo”. 
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Il “rumore ambientale” viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A 

del rumore presente nell’ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all’emissione delle sorgenti 

disturbanti specifiche; il “rumore residuo” invece è il livello senza che siano in funzione le sorgenti disturbanti 

specifiche. 

Il criterio differenziale non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi 

trascurabile: 

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante 

il periodo notturno; 

• se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo 

diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

I valori limite differenziali di immissione sonora sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo 

notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori, come detto, non si applicano nelle aree classificate nella 

classe VI "aree esclusivamente industriali". 

 

La misura deve essere eseguita nel "tempo di osservazione" del fenomeno acustico. Con il termine "tempo di 

osservazione" viene inteso il periodo, compreso entro uno dei "tempi di riferimento" (diurno, notturno), durante 

il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità. 

 

Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali 

e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da 

servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello 

stesso. 
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4. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

 

La proposta di classificazione acustica è stata elaborata a partire dalle definizioni riportate nella tabella A del 

D.P.C.M. 14 novembre 1997, le quali individuano le classi a partire dalle destinazioni d’uso del territorio, e 

secondo i criteri generali stabiliti dalla legge regionale 13/01 e dalla D.G.R. 2 luglio 2002, n° 7/9776 “Criteri tecnici 

di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”. 

 

Nell’assegnare le classi si è cercato di evitare una eccessiva suddivisione del territorio, nello stesso tempo si è 

badato a non introdurre un’eccessiva semplificazione che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione 

sulle classi intermedie. 

 

Il lavoro di classificazione è stato organizzato in una serie di fasi successive comprendenti: 

• analisi del Piano Regolatore Generale vigente e della bozza di Piano di Governo del Territorio in fase di 

realizzazione, per l’individuazione della destinazione urbanistica di ogni singola area verificandone la 

corrispondenza con le destinazioni d’uso effettive; 

• individuazione delle seguenti localizzazioni: 

• impianti industriali significativi; 

• ospedali, scuole, parchi e aree protette; 

• distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere; 

• individuazione dei principali assi stradali, per i quali è stata individuata una fascia ad essi parallela di classe IV 

o III con ampiezza determinata in funzione delle caratteristiche delle infrastrutture; 

• individuazione delle classi I e V desunte dall’analisi del PRG e del PGT e delle funzioni esistenti sul 

territorio; 

• ipotesi sulla classificazione acustica di ogni singola area, individuazione degli ambiti urbani che 

inequivocabilmente sono attribuibili ad una delle sei classi; 

• acquisizione di dati acustici relativi al territorio; 

• aggregazione di aree, ipotizzate in una prima fase in classi diverse, ma considerate omogenee dal punto di 

vista acustico. Prima ipotesi di classificazione per le aree da porre in classe II, III e IV; 
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• verifica della collocazione di aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero 

all’aperto; 

• risoluzione dei casi in cui le destinazione d’uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di 

classe maggiore di uno. Individuazione di zone intermedie da porre in classe intermedia tra due classi, di 

ampiezza sufficiente a garantire una diminuzione progressiva dei valori limite; 

• stima approssimativa dei superamenti dei livelli ammessi e valutazione della possibilità di ridurli. Verifica 

della compatibilità acustica tra le diverse classi ipotizzate in classe diversa in particolari per quelle per le 

quali si verifica il salto di due classi (10 dB); 

• dettaglio e verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV); 

• verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PGT al fine di evidenziare l’eventuale 

necessità di adozione di piani di risanamento acustico; 

• elaborazione di una prima ipotesi di zonizzazione e verifica delle situazioni in prossimità dei confini tra zone. 

Individuazione delle situazioni in cui risulta necessaria l’adozione di un piano di risanamento. 

 

4.1. Criteri generali utilizzati per la redazione della classificazione acustica 

• Area Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata 

tramite una linea poligonale chiusa. 

• Classe Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate 

nella tabella A del DPCM 14/11/1997. 

• Zona acustica Si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, 

delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe 

acustica. La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più aree (unità territoriali 

identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano compatibili 

dal punto di vista acustico e possono essere conglobate nella stessa classe. 

 

Una delle necessità più importanti in fase di classificazione è la delineazione del confine delle zone acustiche. Tali 

confini devono essere delimitati da elementi fisici chiaramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d'acqua, 

etc. 
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Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la 

qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore 

presenti o previsti per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica. La classificazione 

viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate. 

L'attenzione va posta in modo prioritario alla compatibilità acustica durante il periodo notturno tra i diversi 

insediamenti presenti o previsti. 

Può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità morfologiche 

o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori. 

Qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga, già prevista 

dalla legge 447/95, articolo 4, comma 1, lettera a) e specificata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) della L.R. n. 

13/2001, e cioè vengono poste a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 10 dB, questa verrà 

esplicitata, motivandola, nella relazione di piano. 

 

Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area che si trova a confine tra due zone 

acustiche differenti si deve tener conto delle caratteristiche insediative, esistenti o previste, delle altre aree 

prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di definizione. 

La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle caratteristiche di emissione 

e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse. La classificazione ha lo scopo di evidenziare le 

incompatibilità che sono presenti nelle destinazioni d'uso a causa dei livelli di rumore attualmente riscontrabili, di 

quantificare le necessità di intervento di bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno l'obbligo a ridurre le 

immissioni sonore, di verificare gli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di rumore di lungo termine 

rilevabili. 

 

Il procedimento per l’individuazione delle zone acustiche parte dalla preliminare analisi delle destinazioni 

urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dal PRG, tiene conto delle previsioni di varianti o modifiche 

in tali destinazioni d'uso (bozza del PGT), valuta per ogni area, la situazione o il clima acustico eventualmente già 

riscontrati. Risulta pertanto indispensabile coordinare la classificazione acustica non solo con le destinazioni 

urbanistiche ma anche con le scelte relative alla viabilità, considerando che tra le finalità di tale piano risulta 

compresa anche la riduzione dell'inquinamento acustico. 
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Non esistono dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone. Si deve evitare, per quanto 

possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite; ciò anche al 

fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso, 

acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo bisogna evitare 

di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi 

intermedie III o IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore 

sono contenuti. Ciò non porterebbe a studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed 

inquinate dal punto di vista acustico. 

L'analisi del territorio e le successive ipotesi di attribuzione della classe ad una determinata area possono basarsi 

su unità minime territoriali quali le sezioni censuarie o frazioni di esse quali il singolo isolato. Se un isolato è 

caratterizzato da facciate continue di edifici si deve evitare di attribuire a tutte le aree prospicienti la facciata degli 

edifici la stessa classe e si deve, pertanto, tener conto dell'effettivo clima acustico presente che potrebbe portare 

a classificare in modo diverso lati e facciate di isolati che sono contigui ad aree che presentano differenti 

caratteristiche acustiche. Un edificio a più piani che su una facciata è esposto alla rumorosità di una strada di 

grande comunicazione non è detto che sulla facciata opposta non possa essere esposto a livelli continui 

equivalenti di lungo termine di 10-15 dB inferiori rispetto alla facciata più esposta. 

Le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, piste per gokart, ecc.) 

vanno inserite in Classe V o VI. 

I piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad intenso traffico si può accettare che vengano 

inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante. Le attività commerciali, artigianali, industriali 

vanno interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse 

sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante 

influenzata dal punto di vista acustico. Tra le attività commerciali sono comprese alcune che hanno emissioni 

sonore dirette o indotte rilevanti, altre che hanno scarso effetto dal punto di vista acustico. Per aree residenziali 

rurali sono da intendere i piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto agricolo dove non vengono 

frequentemente utilizzate macchine agricole. In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o 

autobus sono da considerare come insediamenti similari ad una attività produttiva (sorgenti fisse).  

 

4.2. Attribuzione delle classi acustiche in relazione alla destinazione urbanistica 

Il lavoro di suddivisione del territorio in classi è stato svolto utilizzando gli elementi descritti di seguito: 
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CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 

Vengono inclusi in questa classe i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di 

scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive. 

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione 

al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali 

edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la 

protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici. 

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano 

inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e piccole scuole, etc., inseriti in 

edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso); in tal caso assumono la classificazione attribuita all'area 

circostante l'edificio in cui sono poste. 

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle 

stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I. Le aree residenziali rurali da 

inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, 

le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio. Le aree 

residenziali rurali di antica formazione ubicati al di fuori del contesto urbanizzato e classificati nel PRG come 

centri storici o zone agricole. Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare 

interesse storico, artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito 

essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con 

destinazione residenziale di pregio). Aree di particolare interesse urbanistico comprendenti beni paesistici e 

monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 (dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85) 

limitatamente alle parti di interesse naturalistico. I centri storici chiusi al traffico privato con scarsa presenza di 

attività commerciali e terziarie. 

Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di quelle parti del 

territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali vengano utilizzate macchine 

operatrici. Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati 

al riposo ed allo svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può 

procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia 

un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe 

acustica potrà essere di minore tutela. Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere 
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che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, 

ma è possibile inserirle anche in Classe Il o III. 

L'individuazione di zone di Classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici 

che ne supportino la sostenibilità. 

L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune piccole aree fornisce una valida motivazione di individuazione 

di una zona di classe I anche se di dimensioni molto ridotte che quindi non viene inglobata nelle aree a 

classificazione superiore. Nel processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare l'attribuzione 

alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale in particolare per le aree di classe I. 

Per quanto attiene le aree di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono individuare 

valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe I, così come indicato dalla L.R . n. 13/2001, articolo 2, comma 3, 

lettera i), è necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da considerazioni di tipo acustico che devono 

essere riportate nella relazione di accompagnamento alla zonizzazione. 

 

CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, 

etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse 

non debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (Classe III, IV, V). Possono rientrare in 

questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zone di "verde privato" così 

come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la 

presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non 

direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di 

quelle destinate al traffico locale. I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse 

storico-artistico-architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe Il, vista la densità di popolazione nonché la 

presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la Classe III o IV. 

 

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO 

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc.,le aree verdi 

dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Sono da comprendere in 

questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, di servizi 

pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande 
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distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano 

macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti 

zootecnici. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da 

equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV - V - VI). In questa classe vanno inserite le attività 

sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.). 

 

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di 

attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe 

poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di 

trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali. Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali, con presenza di attività artigianali . Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi 

con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di 

impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli 

effetti attività produttive. 

 

CLASSE V- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La 

connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non 

connesse agli insediamenti industriali. Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG/PGT. 

 

CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione 

funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività 

artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni 

connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano 

regolatore. 
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5. IL TERRITORIO COMUNALE 

 

5.1. Il territorio 

Dal fondo valle, Andalo non lo si vede indipendente da Delebio. Lo sviluppo urbanistico ed artigianale ha quasi 

nascosto i confini naturali del torrente Lesina. Il fondo valle tangente alla strada statale è un susseguirsi di 

insediamenti e Delebio e Rogolo nascondono l'antico nucleo di Andalo. Anticamente Andalo e Rogolo erano 

legate al territorio comunale di Delebio e la storia amministrativa fu comune ai tre centri agricoli fino al 1616, 

anno della divisione insieme a Rogolo. Gli Andalesi dovettero però attendere fino al 1778 per ottenere piena 

autonomia. 

Il Comune di Andalo Valtellino è uno tra i più piccoli di tutta la Valtellina con i suoi 6,668 kmq e conta 548 

abitanti (Andalesi). 

Dal fondovalle: 205 m. s.l.m. si estende lungo il versante orobico fino a toccare i 2259 m. del Pizzo Stavello. Il 

territorio presenta, nel suo piccolo, tutte le caratteristiche del borgo orobico agricolo: coltivazione di mais, 

estensioni coltivate a foraggio, necessario per allevare il bestiame, bosco ceduo e pascolo salendo in quota. La Val 

Lesina è meta di chi ama il turismo solitario e vuole scoprire come la gente valtellinese viveva un secolo fa. La 

mulattiera che sale da Andalo, segnavia n. 2, inizia a circa 200 m dalla Chiesa. Il tracciato è caratteristico per 

l'acciottolato che veniva utilizzato per il trasporto dei grandi tronchi di legno. Il suo fondo concavo permetteva 

infatti uno scivolamento ideale dal bosco fino a fondo valle. 

5.2. Aree sensibili 

Nel Comune di Andalo Valtellino non sono presenti scuole elementari o scuole medie inferiori, ma è presente 

una Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale, in Via Roma 76. 

La scuola, essendo area sensibile è classificata in classe I. 

5.3. Centri sportivi 

Il comune di Andalo Valtellino ha sul proprio territorio un centro sportivo comunale sulla Via Vanoni con campi 

da calcio. 

Il centro sportivo è stato classificato in classe III. 
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5.4. Trasporto stradale 

Per quanto riguarda il traffico veicolare il comune di Andalo Valtellino non ha provveduto alla redazione del Piano 

Urbano del Traffico. Per la classificazione delle strade si farà quindi riferimento al D. Lgs 285/92. 

 

Il D.P.R. 142/04 si applica alle infrastrutture di trasporto definite nel D. Lgs 285/92, in particolare: 

A- Autostrade; 

B- Strade extraurbane principali; 

C- Strade extraurbane secondarie; 

D- Strade urbane di scorrimento; 

E- Strade urbane di quartiere; 

F- Strade locali. 

 

Per tali sorgenti non si applicano i valori limite di emissione, di attenzione e di qualità. 

I valori limite di immissione, differenti per le strade nuove e per le infrastrutture esistenti, sono verificati nei punti 

di maggiore esposizione e riguardano solo il rumore proveniente dall’infrastruttura stradale. 

 

Fasce di pertinenza acustica  

Infrastruttura nuova Infrastruttura esistente 

Tipo Fascia Tipo Fascia A Fascia B 

A 250 m A 100 m 150 m 

B 250 m B 100 m 150 m 

C1 250 m Ca 100 m 150 m 

C2 150 m Cb 100 m 50 m 

D 100 m 
Da 100 m  

Db 100 m  

E 30 m E 30 m  

F 30 m F 30 m  

 

Limiti di immissione per nuove infrastrutture 

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi 

progettuali che possano garantire la miglior tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio di 
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ampiezza pari a quella di pertinenza estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case 

di cura e case di riposo. 

 

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella: 

Tipo Sottotipo Ampiezza 
fascia 

Scuole ospedali case di cura 
e riposo 

Altri ricettori 

Diurno dB(A) Notturno 
dB(A) 

Diurno dB(A) Notturno 
dB(A) 

A  250 m 50 40 65 55 

B  250 m 50 40 65 55 

C 
C1 250 m 

50 40 65 55 
C2 150 m 

D  100 m 50 40 65 55 

E  30 m Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C DPCM 
14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 

delle aree urbane 
F  30 m 

 

 

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili 

I limiti per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti con le modalità previste dal DM 29 novembre 

2000. 

Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura case di riposo poste in fascia 

A. 

Le attività di risanamento nella fascia B o all’esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali. 

 

I limiti sono indicati nella tabella sottostante. 

Tipo Sottotipo Ampiezza 
fascia 

Scuole ospedali case di cura 
e riposo Altri ricettori 

Diurno dB(A) Notturno 
dB(A) Diurno dB(A) Notturno 

dB(A) 

A  

100 m 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 
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B  

100 m 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

C 

Ca 

100 m 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

Cb 

100 m 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

50 
(fascia B) 

65 55 

D 
Da 100 m 

50 40 
70 60 

Db 100 m 65 55 

E  30 m Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C DPCM 
14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 

delle aree urbane F  30 m 

* per le scuole vale solo il periodo diurno 

 

Visto quanto sopra si caratterizzano le seguenti tipologie di strade: 

- Tipo Cb – Strada Statale 38 dello Stelvio; 

- Tipo B – Variante Strada Statale 38 in costruzione; 

- Tipo E, F tutte le altre strade. 

 

Per la rappresentazione delle fasce di rispetto si veda la Tavola 3. 

 

5.5. Trasporto ferroviario 

La linea ferroviaria Milano-Sondrio attraversa il territorio comunale di Andalo Valtellino a nord nelle vicinanze 

della Strada Statale 38 dello Stelvio. 

La rumorosità prodotta dalle infrastrutture di trasporto ferroviario è normata dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 

459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 

inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". 
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L'articolo 3 individua delle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Per le infrastrutture 

ferroviarie esistenti queste sono calcolate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e sono fissate in m 250 di 

larghezza per ciascun lato. Questa fascia viene a sua volta suddivisa in due parti: la prima, più vicina 

all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della 

larghezza di m 150, denominata fascia B. 

 

L'articolo 5 "Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 

200 km/h" al comma 1 recita così: "Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova 

realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di 

progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente 

decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti: 

• 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le 

scuole vale il solo limite diurno; 

• 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a); 

• 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a)." 

 

In sostanza, questo comma svincola le FF.SS. dalle responsabilità sugli eventuali superamenti dei limiti di zona 

stabiliti dai Comuni attraverso lo strumento della zonizzazione acustica. L'unica responsabilità riguarda il 

superamento dei limiti di immissione, misurati all’interno delle abitazioni dei disturbati, nelle fasce di pertinenza 

delle Ferrovie. Inoltre, secondo il comma 3 dell'articolo 5 recita: 

"Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, 

ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di 

procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 

• 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

• 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

• 45 dB(A) Leq diurno per le scuole." 
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Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il 

rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno 

delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. L'allegato A del DPCM 14/11/1997 indica la classe IV per le aree poste 

in prossimità di linee ferroviarie. Tuttavia ciò non esclude che in prossimità delle suddette infrastrutture possano 

essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o di centri commerciali, 

oppure, come nel caso di linee ferroviarie locali, non possa essere attribuita la classe III se le caratteristiche delle 

aree vicine all'infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile. 

 

Per le linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza di traffico ferroviario anche in periodo 

notturno, non può essere determinata una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento 

metri dalla linea ferroviaria. In linea generale non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie 

siano poste esclusivamente in classe IV. Va valutata l'intensità e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di 

utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime. In conseguenza potrà essere adottata la 

classe III e quindi non necessariamente la IV nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo 

diurno e quasi assenza di traffico ferroviario in periodo notturno. 

 

Anche per quanto riguarda il dimensionamento dell'ampiezza delle diverse zone acustiche per le aree vicine alle 

linee ferroviarie occorre valutare il rumore prodotto dall'infrastruttura e le relative caratteristiche di 

propagazione. 

 

Per la rappresentazione della fascia di rispetto si veda la Tavola 3. 

5.6. Aree aeroportuali 

Non sono presenti aree aeroportuali all’interno del territorio del Comune di Andalo Valtellino. 

 

5.7. Inconvenienti acustici 

Allo stato attuale non sono stati protocollati esposti e non si sono manifestati inconvenienti igienici legati 

all’inquinamento acustico. 
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5.8. Ditte con lavorazioni notturne 

Nel territorio di Andalo Valtellino sono attualmente presenti alcune ditte che svolgono lavorazioni nel periodo di 

riferimento notturno. 

 

In particolare si segnala la presenza delle seguenti attività notturne: 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ INDIRIZZO CLASSE 

Tessile Noyfil S.p.A. Via Orobie, 4 V 

Ristorante Il Terziere (Castello di Casiglio S.r.l.) Via delle Industrie, 2 IV 

Pizzeria Havana (Jonata di Zhang Heng S.a.s.) Via Nazionale, 11 IV 
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6. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

6.1. Classificazione delle zone acustiche del territorio comunale 

L’analisi delle destinazioni d’uso previste dal P.R.G. comunale e la verifica dell’effettivo stato di fatto, hanno 

portato all’assegnazione delle seguenti classi acustiche: 

 

Classe I 

In Classe I (Aree particolarmente protette) sono state incluse le seguenti zone: 

• la Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale, in Via Roma 76; 

• le zone montuose e boschive situate a sud. 

 

Classe II 

La Classe II (Aree destinate ad uso residenziale) si estende per buona parte della superficie comunale ed include: 

• tutte le zone residenziali di Andalo Valtellino e la maggior parte del centro storico; 

• la maggior parte del territorio comunale con area boschiva e di tutela naturalistica a sud del centro 

abitato. 

 

Classe III 

In Classe III (Aree di tipo misto) sono state inserite: 

• parte del centro storico; 

• il centro sportivo comunale; 

• tutte le aree agricole a nord; 

• alcune fasce di rispetto stradale e cuscinetto tra la classe II e la classe IV. 

 

Classe IV 

La Classe IV (Aree di intensa attività umana) è stata assegnata a: 

• parte dell’area artigianale ed industriale a nord della Strada Statale 38 dello Stelvio, vicina alle aree 

agricole; 
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• zona industriale ed artigianale vicino alla Strada Statale 38 dello Stelvio; 

• fascia di rispetto della Strada Statale 38 dello Stelvio (50 metri); 

• fascia di rispetto della Variante della Strada Statale in corso di costruzione (50 metri); 

• fasce di cuscinetto tra la classe III e la classe V. 

 

Classe V 

La Classe V (Aree prevalentemente industriali) è stata assegnata a: 

• fascia di rispetto della linea ferroviaria Milano-Sondrio (50 metri dal binario); 

• parte della zona industriale confinante con la linea ferroviaria; 

• zona industriale al confine con il territorio comunale di Rogolo. 

 

Classe VI 

Non sono state previste sul territorio comunale aree da inserire in Classe VI (Aree esclusivamente industriali). 

 

6.2. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo 

Come aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto sono state individuate le 

seguenti aree: 

• Centro sportivo – Classe III 

• Auditorio – Classe II 

• Piazza Quinto Alpini 

 

Gli spettacoli ed ogni tipo di manifestazione dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga ai limiti 

acustici di zona secondo quanto previsto dal “Regolamento di attuazione” allegato al Piano di Zonizzazione 

Acustica. 

Particolare attenzione verrà posta alla deroga rilasciata per gli spettacoli che si intendono svolgere nelle aree 

identificate in Classe II. 
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6.3. Salti di classe 

Sul territorio comunale non vi sono particolari problematiche di tipo acustico e non sono presenti salti di classe 

acustica. 

 

6.4. Individuazione delle criticità 

Sul territorio comunale di Andalo Valtellino non vi sono aree o situazioni critiche da un punto di vista acustico, 

grazie anche all’esigua presenza di attività industriali/produttive e alla lontananza della Strada Statale 38 dello 

Stelvio dai centri abitati. 

 

6.5. Relazioni di confine 

Di seguito sono riassunte le fasce confinanti delle zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi allo scopo di 

dimostrare la sostanziale congruità tra le pianificazioni dei comuni confinanti. 

 

In particolare: 

- Confine con Rogolo: le zonizzazione acustiche dei due comuni sono conformi a quanto previsto dalla 

D.G.R. Lombardia 2 luglio 2002 n. 7/9776 e non presentano situazioni di salti di classe. 

- Confine con Delebio: le due classificazioni non presentano situazioni di salti di classe. 

- Confine con Mantello: il Comune di Mantello non è ancora provvisto di Piano di zonizzazione Acustica. 

- Confine con Dubino: non vi sono situazione di salti di classe. 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale costituisce un utile strumento di pianificazione e 

programmazione dello sviluppo del paese unitamente al P.G.T. e ad altri piani attuativi. 

La suddivisione in differenti classi consentirà di regolamentare i nuovi insediamenti siano essi abitativi o industriali, 

senza precludere l’edificabilità di determinate zone, ma fissando dei precisi limiti di rumorosità ambientale che 

dovranno essere necessariamente rispettati. 

La stretta correlazione tra i vari strumenti tecnico-legislativi (Piano di Zonizzazione Acustica, P.G.T., etc.) 

comporterà la necessità di un reciproco aggiornamento nel momento in cui uno di questi debba subire modifiche 

o variazioni. L’analisi condotta consentirà anche di tutelare le aree abitative e residenziali dalle diverse forme di 

inquinamento acustico imputabili a sorgenti fisse e sorgenti mobili. 

La pianificazione futura dovrà essere tale da evitare, in modo rigoroso, il contatto tra aree con valori limite che 

differiscano per più di 5 dB(A), sia all’interno del confine comunale, sia al confine con i comuni limitrofi. 

Per le immissioni sonore imputabili al traffico veicolare dovrà essere predisposto un Piano Urbano del Traffico, 

atto a distribuire adeguatamente il flusso veicolare sulla rete viaria Comunale, cercando di preservare le aree 

abitative allo scopo di una tutela dei ricettori dal punto di vista acustico, mediante razionalizzazione del traffico e, 

eventualmente, previsione di opere di abbattimento dei livelli sonori ad esso imputabili (asfalti drenanti 

fonoassorbenti, barriere, misure organizzative, etc.). 

Allo stato attuale non emergono particolari criticità acustiche. 

E’ chiaro che qualora dovessero verificarsi inconvenienti igienici dovuti a problematiche connesse all’inquinamento 

acustico, i responsabili dovranno attivarsi secondo quanto previsto nel regolamento allegato alla presente 

relazione siano essi privati, enti locali o enti gestori di infrastrutture di trasporto. 

 

Andalo Valtellino, marzo 2012 
I Progettisti 

Ing. Federico Bassani - Ing. Davide Lodi Rizzini 
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

Decreti R.L. n. 225 del 13/01/2005 e 10605 del 23/06/2004 
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8. ALLEGATI 

 
‐ Allegato 1 - Procedura di approvazione 

‐ Allegato 2 - Tavole grafiche*: 

‐ Tav. 01 – Azzonamento del territorio comunale – Parte Nord – scala 1:2.000 

‐ Tav. 02 – Azzonamento del territorio comunale – Parte Centro – scala 1:2.000 

‐ Tav. 03 – Azzonamento del territorio comunale – Fasce di rispetto infrastrutture – scala 1:2.000 

 

* Per praticità di lettura della tavola è stata scelta una campitura in tinta unita seguendo le indicazioni dei colori ex 

p.to 8 sottopunto 2 dell’allegato della D.G.R. 12/07/2002 – N. 7/9776: 

• Classe I - Colore grigio 

• Classe II - Colore verde scuro 

• Classe III - Colore giallo 

• Classe IV - Colore arancione 

• Classe V - Colore rosso 

• Classe VI - Colore blu 
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ALLEGATO 1 – PROCEDURA DI APPROVAZIONE 

 

La Legge Regionale del 10 Agosto 2001 n° 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” all’art. 3 definisce con 

precisione l’iter che le singole amministrazioni comunali devono seguire per l’approvazione del Piano di 

Classificazione Acustica (termine previsto 15 Luglio 2003). 

 

Il procedimento si sviluppa in alcuni passaggi: 

1. Il Comune adotta, con delibera del Consiglio Comunale, la Classificazione Acustica del territorio e ne dà 

notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

2. Il Comune dispone la pubblicazione del Piano adottato all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi a partire 

dalla data dell’annuncio, in modo tale che chiunque fosse interessato può presentare osservazioni. 

3. Contestualmente al deposito presso l’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’ARPA e ai Comuni 

confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri che sono resi entro 60 giorni dalla relativa richiesta; nel 

caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. 

4. Il Comune approva con delibera del Consiglio Comunale la Classificazione Acustica; la delibera di 

approvazione richiama, se esistenti, i pareri dell’ARPA e quelli dei Comuni confinanti, motivando le 

determinazioni assunte o modificando la Zonizzazione Acustica. Qualora prima dell’approvazione definitiva 

vengano apportate modifiche al Piano, il procedimento deve obbligatoriamente ripartire dalla fase di 

adozione. 

5. Entro 30 giorni dall’approvazione del Piano di Classificazione Acustica il Comune provvede a darne avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre l’Amministrazione Comunale deve inviare alla 

Direzione Generale Qualità dell’Ambiente di Regione Lombardia la copia della deliberazione comunale di 

approvazione del Piano e i relativi elaborati grafici. 
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ALLEGATO 2 – TAVOLE GRAFICHE 

 

- TAV. 01 – AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE – PARTE NORD – SCALA 1:2.000 

- TAV. 02 – AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE – PARTE CENTRO – SCALA 1:2.000 

- TAV. 03 – AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE – FASCE DI RISPETTO INFRASTRUTTURE 

– SCALA 1:2.000 

 


